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Corsi per adolescenti e bambini a Lavezzola 

Un’estate in Radio   

Attraverso i conduttori di Radiosonora si propone un breve corso estivo per ragazzi che 
nutrano interesse nei confronti del mondo della radio e del podcast. 
 
Lo scopo: introdurre i giovani al medium radiofonico tramite l’educazione non formale, 
favorendone lo sviluppo delle facoltà comunicative, espressive, emotive e relazionali. 
 
Il corso sarà strutturato in alcuni incontri suddivisi in due fasi:  
- Introduzione al mondo della radio, analizzando i vari format radiofonici e prendendo 
conoscenza della strumentazione necessaria e delle figure che operano all’interno di una 
redazione.


Grazie alla suddivisione dei compiti ogni ragazzo potrà scegliere una figura di riferimento 
della redazione da seguire: speaker, regista, tecnico audio e montaggio o scrittura testi, 
assecondando le proprie attitudini e inclinazioni personali.

	 

- Definire insieme ai conduttori i contenuti e format dei podcast da realizzare.


Date: 21 e 22 Luglio 2020  
Orario: 14.30 -16   
Età: 12-18  
Serve la prenotazione entro 3 giorni prima per la formazione di 10 persone  
per gruppo

Prenotazioni: crac.associazione@alice.it o al 347 2695502 anche whatsapp 
Svolgimenti presso DART-Villa Verlicchi, via Bastia, 71 Lavezzola (RA)


mailto:crac.associazione@alice.it


Smartphone Photography Lab 
  
sul tema “Geografia del territorio. Geografie dell’identità”


Cos’è una fotografia? Oggi più del 90% delle fotografie scattate nascono per essere 
subito archiviate o eliminate o al massimo viste per pochi secondi. L’avere costantemente 
in tasca un dispositivo fotografico ha cambiato la percezione della realtà e del tempo 
presente.


Cosa significa fotografare? Perché fotografo? Cosa fotografo? Chi fotografo? Si cercherà 
di dare risposta a domande aperte, per poi accompagnare ogni ragazzo alla realizzazione 
di un piccolo progetto fotografico personale.


Un artista-fotografo di Associazione CRAC - Centro in Romagna per la Ricerca Arte 
Contemporanea aps, guiderà i ragazzi ad utilizzare  lo smartphone  con  finalità 
espressive ed  autoconoscitive, individuali e di gruppo, fornendo strumenti e 
suggerimenti, per poter rappresentare e raccontare il legame che ognuno vive con i luoghi 
in cui abita, attraverso l'uso della fotografia. Si potrà rappresentare anche il proprio 
gruppo di riferimento,  che spesso fa parte dell’ identità individuale e di conseguenza 
anche della propria realtà geografica .


Faremo  piccoli percorsi espressivi, individuali e  di gruppo, per far vivere agli 
adolescenti esperienze che ne promuovano la partecipazione sociale, il protagonismo 
e lo scambio culturale, per diventare consapevoli del loro sguardo sul territorio e sulla loro 
comunità  di riferimento, ai loro luoghi abitativi o interiori, a cui maggiormente gli 
adolescenti si   sentono di appartenere, si identificano o li respingono, facendo emergere 
aspetti per loro emblematici e distintivi.


Assieme agli audio-racconti, gli scatti realizzati potranno diventare la base per una mostra, 
da realizzare presso DART - Villa Verlicchi o in altro luogo pubblico, in data da destinarsi, 
(sempre compatibilmente alla evoluzione sanitaria generale).


Date: 21 e 22  Luglio 2020 
Orario: 16.30 -18.30    
Età: 12-18 anni   
Serve la prenotazione almeno entro 3 giorni prima, per la formazione di 10 
persone per un gruppo 

Prenotazioni: 347 2695502 oppure mail: crac.associazione@alice.it

presso DART - Villa Verlicchi  via Bastia ,n.71 Lavezzola




Laboratori per bambini  6-10 anni  

Le storie dell’acqua 
Quattro incontri sul tema dell’acqua come elemento immaginifico e reale che contiene 
vita, sorprese e come bene comune.


“Cos’è l’acqua?”

Creazione di un libro personale sull’acqua, per dare voce a tale elemento naturale e per 
raccontare con i loro occhi, e con le loro mani, una storia.  


 “Chi vive nell’acqua?”

Creare realizzare i protagonisti del loro racconto acquatico: flora, fauna, loro stessi, …fra 
la vita e l’acqua.


“Cosa trovi dell’uomo nell’acqua?”

Troviamo l’antagonista all’interno del racconto e i bambini s’interrogano su ciò che 
trovano d’innaturale e malsano nel rapporto fra uomo e acqua…È necessario conoscere 
anche questi personaggi inattesi ..per imparare a smascherarli e affrontarli.


“Protagonisti di una storia d’acqua” 

I bambini diventano protagonisti reali di una storia d’acqua... 


Viene scelta un pomeriggio o sera per mettere in scena tale eventuale presentazione o 
rappresentazione ed per presentare i libri realizzati dai bambini.


Date: 2/4/9/11 settembre 2020 
ore 16.25-18.15 

Serve prenotazione almeno entro 3 giorni prima, per la formazione di 7  
persone per un gruppo 

Prenotazioni: 338 1837841 oppure mail: crac.associazione@alice.it

presso DART - Villa Verlicchi, via Bastia, 71 Lavezzola (RA)


                                           


